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COMUNE DI ALTOMONTE 
 

(Provincia di Cosenza) 
 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 20 DEL 23/07/2021 
 

OGGETTO: 
 

TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2021. 

Integrazione.           
 

 
L’anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di luglio alle ore diciannove e 

minuti quaranta nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla Prima 

convocazione in sessione Straordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale. Sono presenti 

all’appello nominale: 

 

Cognome e Nome Presente 
   

1. Gianpietro Carlo COPPOLA Sindaco Sì 

2. Francesco PROVENZALE Vice Sindaco Sì 

3. Mario Agesilao PANCARO Consigliere Sì 

4. Emilia ROMEO Consigliere Sì 

5. Vincenzo FITTIPALDI Consigliere Sì 

6. Giuseppe CAPPARELLI Consigliere No 

7. Luigi CAPPARELLI Presidente Sì 

8. Elvira BERLINGIERI Consigliere Sì 

9. Maria PIRAINO Consigliere No 

10. Domenico GIGLIO Consigliere Sì 

11. Francesco DI MARCO Consigliere Sì 

12. Lia GERMANO Consigliere Sì 

13. Mario ESPOSITO Consigliere No 
   

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il  Dott. 

Luigi Capparelli nella sua qualità di Presidente del Consiglio. 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Elisa SPAGNUOLO, che provvede alla 

stesura del presente verbale. 

La seduta si è tenuta   a porte chiuse in conformità alle disposizioni governative per 

il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e secondo quanto 

previsto dalle disposizioni del Presidente del Consiglio prot. n° 4158 del 14/05/2020. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
UDITA la relazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario Dott. Costantino Mattanò, 
allegata alla presente e la discussione che vi ha fatto seguito, in calce al presente atto; 
 
RISCONTRATA l’utilità e l’opportunità per il buon andamento dell’Ente, nel rispetto dei principi di 
pubblicità, trasparenza, efficienza dell’azione amministrativa del Comune ed in coerenza coi 
programmi dell’amministrazione per il perseguimento dei fini statutari di sviluppo e di progresso 
civile, sociale ed economico della comunità amministrata e di tutela dei territori comunali; 

  
 RITENUTA la propria competenza a provvedere in merito in conformità dello statuto comunale e 
dell’art.42 del Testo unico n°267/2000 e s.m.i., in quanto trattasi di atto riservato dalla legge al 
Consiglio Comunale; 
 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità   tecnica e contabile, espressi sulla 
proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore competente ed allegati alla proposta 
medesima; 

 
UDITA la   dichiarazione di voto di astensione presentata dal Consigliere Domenico Giglio, a 
nome del Gruppo di della Minoranza, con la motivazione riportata nel verbale di 
discussione; 
 
UDITA la   dichiarazione di voto favorevole presentata dal Sindaco, a nome del Gruppo di 
Maggioranza, con la motivazione riportata nel verbale di discussione; 
 
POSTA a votazione la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 
Con voti favorevoli n. 7 (sette: Coppola Gianpietro, Provenzale Francesco, Pancaro Mario 
Agesilao, Romeo Emilia, Fittipaldi Vincenzo, Capparelli Luigi, Berlingieri Elvira) astenuti n. 3 (tre: 
Giglio Domenico, Di Marco Francesco e Germano Lia), assenti n. 3 (tre: Capparelli Giuseppe, 
Piraino Maria ed Esposito Mario) resi nelle forme di legge;  

 

D E L I B E R A 

DI APPROVARE e fare propria senza alcuna modifica la seguente proposta di 

deliberazione  a firma del Responsabile del Settore Economico – Finanziario DOTT. 

MATTANO' COSTANTINO, avente ad oggetto: “TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle 

tariffe per l'anno 2021. Integrazione". 
 

Con separata ed analoga votazione, resa nelle forme di legge, il presente atto 

viene dichiarato immediatamente eseguibile. 
 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

F.to: Dott. Luigi Capparelli 
 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: Dott.ssa Elisa Spagnuolo 
 

 



COMUNE DI ALTOMONTE 
 

(Provincia di Cosenza) 
 

 

 

 

 

Proposta discussa ed approvata nella seduta di Consiglio Comunale  

del 23 luglio 2021 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

F.to: (Dott. Luigi Capparelli) 
 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: (Dott.ssa Elisa SPAGNUOLO) 
 

 

 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

SETTORE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

 
OGGETTO: 

TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2021. Integrazione.           

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE DOTT. MATTANO' COSTANTINO 
 

Premesso che: 

 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 16/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata 

approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al 

periodo 2021/2023; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 16/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza e di cassa 

secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 04/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il rendiconto di gestione per l’annualità 2020;  

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 29/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, è 

stata approvata una modifica di taluni allegati al rendiconto di gestione per l’annualità 2020, a 

seguito di certificazione del fondone covid di cui al comma 2 dell’art. 39 del D.L. n. 104/2020, inviata 

utilizzando l'apposito applicativo web in data 31/05/2021, e protocollato dal MEF con numero 

154.512; 

 con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 29/06/2021 si è provveduto all’approvazione delle 

tariffe TA.RI. per l’annualità 2021; 

 

Dato atto che dalla predetta certificazione è risultato un vincolo in avanzo di amministrazione, relativamente 

alla quota virtuale TARI per massima perdita consentita per l’anno 2020 di € 28.433,00; 

 



Visto il D.L. 99/2021, pubblicato in G.U. n. 155 del 30/06/2021, che differisce al 31 luglio 2021 il termine 

entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe e regolamenti TA.RI.; 

 

Visto il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 

concernente il «Riparto del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, 

finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI ad alcune categorie 

economiche», il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.161 del 7 

luglio 2021, che assegna al Comune di Altomonte una somma pari ad € 13.038,72; 

 

Ritenuto, per quanto sopra, procedere ad un’integrazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 

del 29/06/2021, consistente nella determinazione delle agevolazioni TA.RI. per le utenze domestiche e non 

domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 sono 

state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria 

attività; 

 

Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita 

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla 
tassa sui rifiuti (TARI)… »; 

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata 
dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 
1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così 

dispongono: 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un'autonoma obbligazione tributaria. 

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi 
inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità 
e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria 
o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio 
per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più 
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di 
semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può 
prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 
2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per 
cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 
allegato 1.. 

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve 
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/07/21A04074/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/07/21A04074/sg


654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto 
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente»; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 

dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 
materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 
lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»; 

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita: 

«5. Limitatamente all'anno 2021, in  deroga  all'articolo  1,  comma 169, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e  all'articolo  53,  comma 16, della legge 23 
dicembre 2000,  n.  388,  i  comuni  approvano  le tariffe e i regolamenti della TARI  e  
della  tariffa  corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio  di  
gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno  2021.  Le  disposizioni  di  cui  al periodo 
precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a  provvedimenti  gia'  
deliberati.  In  caso  di  approvazione   dei provvedimenti relativi alla TARI o alla 
tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio  bilancio  di  
previsione  il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di 
previsione in occasione della prima  variazione  utile.»  

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 29/06/2021 è stato approvato il Piano 

economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021; 

Dato atto che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la 

determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2021; 

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 

477.200,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa (al netto delle agevolazioni per 

emergenza Covid), calcolata per l’anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 

del 31 ottobre 2019 dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA);   

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all’art. 4 dell’allegato a alla 

deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Altomonte un incremento nella misura del 1,6% 

del Piano Finanziario TARI 2020;  

Dato atto che limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo 

come riferimento il PEF TARI 2020 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che 

prevede espressamente quanto segue: 



Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate: 

1. contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’art. 33 bis del D.L. 
248/07; 

2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione; 

3. le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie; 

4. le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente; 

Preso atto di quanto sopra riportato, il PEF finale 2021 è pari ad € 477.200,00, iva compresa, di cui € 

324.500,00 per costi variabili ed € 152.700,00 per costi fissi; 

 

Preso atto che l’entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi 

ammissibili del PEF è pari ad € 453.337,00, e che il superamento del limite di crescita è legato al 

mantenimento dell’equilibrio economico – finanziario della gestione del servizio, a seguito di aumento delle 

tariffe di conferimento in discarica; 

 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 07/08/2020 con la quale il Comune di Altomonte ha 

approvato le tariffe della TARI per il 2020; 

 

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 è stato 

determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi 

determinati per l’anno 2019; 

 

Considerato che: 

 la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati 

avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente; 

 la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali 

del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una 

quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio 

fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei 

costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento; 

 per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non 

domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da 

coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e 

non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di 

determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa 

alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei 

parametri fissati nel DPR 158/99; 

 il costo presunto, per l'anno 2021, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati, è risultato di complessivi Euro 477.200,00 e comprende i costi fissi, pari al 31,67% 

dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 68,33%; 

 l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie 

di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa 

secondo criteri razionali; 

 che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità 

di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e 



sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia 

familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti; 

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021 relative al prelievo sui 

rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale 

distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb 

(coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del 

nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione 

che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd 

(coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima 

connessa alla tipologia di attività); 

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, ad eccezione di alcuni 

coefficienti che risultano inferiori ai minimi o superiori ai massimi indicati nelle suddette tabelle, comunque 

nei limiti stabiliti dal comma 652 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come da ultimo modificato dal comma 

1, lettera a) dell’art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124); 

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per 

l’anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l’anno 

2020, rispetta i limiti di cui all’art. 3 dell’allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019; 

Richiamato l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l’impatto 

finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio 

delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla 

concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie 

economiche; 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 19 in data 08/09/2014, e successive modifiche e integrazioni; 

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: 

«Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto 

legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste 

dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta 

attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il 

ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune.»  

Ritenuto di prevedere, anche in assenza di specifica previsione nel vigente regolamento TARI, un’apposita 

riduzione delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari 

emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o 

comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività;  

Atteso che l’onere finanziario per la suddetta riduzione, effettuata sulla parte variabile della tariffa sulla base 

delle stime effettuate dall’ufficio, ammonta, relativamente alle utenze domestiche, ad € 26.571,00, e 

relativamente alle utenze non domestiche ad € 14.900,08 e che tali somme trovano copertura nello 

stanziamento di Bilancio di previsione annualità 2021, Missione 01 Programma 04 Capitolo 380/6 “Spese 

per sgravi e rimborsi di imposte, tasse e altre entrate”, finanziato per € 28.433,00 da applicazione avanzo 

vincolato quota virtuale residuale TARI del “fondone covid 2020”; 

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 

igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia con 

provvedimento n. 12 del 01/08/2018, che sarà riversato direttamente alla Provincia, per il tramite 

dell’Agenzia delle Entrate, senza transitare dal bilancio comunale; 



Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 

30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:  

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle 
finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la disposizione 
del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021. 

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede 
di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del 
formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale 
da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli 
adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione, 
anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche 
tecniche medesime.  

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i 
tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta 
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione 
effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro 
il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune 
e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 
14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, 
dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata 
dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base 
degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui 
scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno 
devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo 
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. 
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 
adottati per l'anno precedente.» 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei competenti Settori ai 

sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e contenuti nel presente atto; 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto il D.lgs n. 118/2011 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

 

 

PROPONE 

1) di approvare per l’anno 2021, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue: 

 



Per le Utenze Domestiche 

 

Componenti Quota Fissa 

(€/Mq/anno) 

Quota Variabile 

(€/anno) 

1 0,43206 109,10002 

2 0,48524 141,83003 

3 0,49853 152,74003 

4 0,53177 163,65003 

5 0,54506 174,56003 

6 o più componenti 0,56500 185,47004 

   

 

Per le Utenze non Domestiche 

 

 Descrizione Quota 

Fissa 

(€/Mq/anno) 

Quota 

Variabile 

(€/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 

0,23491 0,53693 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 

0,72905 2,06105 

3 Stabilimenti balneari 0,53463 1,22606 

4 Esposizioni, autosaloni 0,42123 1,44379 

5 Alberghi con ristorante 0,97206 2,95946 

6 Alberghi senza ristoranti 0,80195 2,74807 

7 Case di cura e riposo 0,72094 1,64884 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,85055 1,90251 

9 Banche ed istituti di credito 0,51033 1,16476 

10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, 

cartolerie, 

ferramenta ed altri beni durevoli 

0,76145 1,74185 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,82625 1,26834 

12 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, 

barbieri, 

estetista  

0,63184 1,44802 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,73715 1,05695 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,04496 1,59177 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,97206 1,24931 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,22764 3,17085 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,77401 3,17085 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi 

0,81005 1,69112 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,73351 1,90251 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,62010 0,63417 

21 Discoteche, night club 2,02513 1,89194 

 

2) di stabilire, un’apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante 

l’emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati 

dal Governo o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività, dando atto che 

l’onere finanziario per la suddetta riduzione, effettuata sulla parte variabile della tariffa sulla base 



delle stime effettuate dall’ufficio, ammonta ad € 14.900,08 e che tale somma trova copertura nello 

stanziamento di Bilancio di previsione annualità 2021, Missione 01 Programma 04 Capitolo 380/6  

“Spese per sgravi e rimborsi di imposte, tasse e altre entrate”; 

3) di stabilire un’apposita agevolazione per le utenze domestiche, relativamente alla parte variabile 

della tariffa, dando atto che l’onere finanziario per la suddetta riduzione ammonta ad € 26.571,00 e 

che tale somma trova copertura nello stanziamento di Bilancio di previsione annualità 2021, 

Missione 01 Programma 04 Capitolo 380/6 “Spese per sgravi e rimborsi di imposte, tasse e altre 

entrate”, finanziato con applicazione avanzo vincolato quota virtuale TARI residuale del “fondone 

covid 2020”, sulla base della seguente tabella riepilogativa: 

c.n.f.

importo parte variabile utenze 

domestiche
% riduzione 

parte variabile importo riduzione

1 € 59.470,42 5% € 2.973,52

2 € 70.532,07 10% € 7.053,21

3 € 54.742,03 13% € 7.116,46

4 € 47.720,35 15% € 7.158,05

5 € 8.797,83 18% € 1.583,61

6 € 2.114,36 25% € 528,59

€ 243.377,06 € 26.413,44  

4) di quantificare in € 477.200,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via 

previsionale, viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano 

Economico Finanziario approvato dallo stesso Consiglio Comunale quale Ente territorialmente 

competente; 

5) di allocare le risorse previste dalla componente TARI della "I.U.C" al capitolo 52/6 codice 1.0101 ad 

oggetto: "TARI – TASSA RIFIUTI", del bilancio previsionale per l'esercizio 2021; 

6) di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al 

vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e 

approvate con la presente, è pari al 5%, che sarà riversato direttamente alla Provincia, per il tramite 

dell’Agenzia delle Entrate, senza transitare dal bilancio comunale; 

7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del 

Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

8) di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 

4, del D.lgs n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere entro il termine previsto dalla normativa in 

vigore. 

 

 

 

 

Altomonte, lì 16/07/2021 

 

Il Responsabile del Settore 

(Dott. MATTANO' Costantino) 
 

 

 

 



Oggetto: TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2021. 

Integrazione.           

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
  

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art.49 1° comma e 147 

bis 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto: 

 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

Regolarità Tecnica Favorevole 16/07/2021 
F.to:Dott. MATTANO' 

Costantino 
 

Regolarità Contabile Favorevole 16/07/2021 
F.to:Dott. MATTANO' 

Costantino 
 

 
 



DISCUSSIONE: 

 
Il Presidente del Consiglio, Capparelli Luigi introduce il punto all’ordine del giorno e passa la 

parola al Responsabile del Settore finanziario, Dott. Costantino Mattanò, il quale illustra 

l’argomento in trattazione attraverso lettura di una relazione che si allega alla delibera. 

Il Sindaco, Coppola Gianpietro dice che, come anticipato nel precedente Consiglio in cui si era 

prospettata una possibile modifica della delibera relativa alle tariffe TARI in caso di aggiornamenti 

che avessero consentito di prevedere interventi ulteriori sulle stesse, è stata presentata questa 

proposta perché ora si ha contezza delle condizioni per le riduzioni.  

In particolare spiega che, grazie ad un’agevolazione fiscale Statale che il Comune di Altomonte si è 

impegnato ad attivare, è prevista una riduzione in bolletta per tutti i cittadini che, per le utenze 

domestiche, si traduce in una diminuzione in base ai componenti del nucleo familiare. 

La Consigliera Germano Lia chiede se si sia pensato di escludere i morosi in modo da premiare 

chi paga regolarmente. 

Il Sindaco, Coppola Gianpietro dice che si è fatta questa riflessione ma, in considerazione del 

fatto che si tratta di una riduzione tesa ad aiutare chi ha vissuto un disagio economico a causa del 

Covid e che non si è in grado di capire se il moroso sia tale perché impossibilitato o meno a pagare, 

si è deciso di prevedere la riduzione per tutti, cercando di agevolare maggiormente i nuclei familiari 

con più componenti. 

Il Consigliere Giglio Domenico chiede al Responsabile finanziario dei chiarimenti di carattere 

contabile ed in particolare, se l’importo di 26 mila euro circa, da portare in riduzione alle utenze 

domestiche, sia frutto di una scelta dell’Amministrazione e se eventualmente era possibile stanziare 

ulteriori somme. 

Chiede poi se, in merito alla riduzione applicata alle utenze non domestiche, si potevano utilizzare 

anche tutti i 130 mila euro vincolati nell’ultimo rendiconto approvato a seguito della certificazione 

Covid 19. 

Il Responsabile del Settore finanziario, Dott. Costantino Mattanò, dice che lo Stato ha 

riconosciuto per l’anno 2020 una riduzione massima consentita di circa 32.000 €, di cui solo circa 

4.500,00 sono stati utilizzati nell’anno, e la differenza è stata vincolata come quota virtuale del 

fondone Covid; per cui, in base ai calcoli effettuati, nell’anno 2021 poteva essere utilizzata solo 

quella differenza di quanto non utilizzato nell’anno 2020, in aggiunta alle misure di sostegno di cui 

al D L. 73/2021. 

 

Prosegue il Consigliere Giglio, sottolineando che la posizione dell’Opposizione, in generale, 

rispetto alla questione dei rifiuti, è stata espressa nella precedente seduta di Consiglio in cui hanno 

fatto presente di non aver notato un miglioramento del servizio di gestione della raccolta 

differenziata, con la conseguenza che i costi continueranno a lievitare e che, se oggi non ci sono 

stati aumenti significativi a carico de cittadini, è solo per merito delle somme erogate ai Comuni da 

parte dello Stato.  

Relativamente alle riduzioni delle tasse sono assolutamente favorevoli, specie per le attività 

commerciali, ma preannuncia voto di astensione a nome del Gruppo di Minoranza, in quanto i 

tempi per poter fare delle valutazioni più accurate in merito e per proporre eventualmente dei 

suggerimenti, sono stati troppo brevi. 

Ribadisce che l’Opposizione è favorevole ad un discorso di riduzione ma bisogna lavorare sul 

servizio di gestione della raccolta differenziata cercando di migliorarla perché ritiene che nulla sia 

stato fatto per migliorare i numeri della stessa. 

Ritiene che si dovrebbe puntare a superare la percentuale della differenziata dell’80% in modo da 

rientrare tra i Comuni Calabresi, sotto la soglia dei 5000 abitanti, più ricicloni. 

L’Assessore Berlingieri Elvira informa il Consiglio di un progetto di educazione ambientale che si 

sta preparando, da realizzare nelle scuole, al fine di promuovere il rispetto dell’ambiente che ci 

circonda e sensibilizzare i bambini ad acquisire un atteggiamento di responsabilità e rispetto verso 

l’ambiente naturale che significa renderli consapevoli del valore del recupero e del riciclo. 



 La Consigliera Germano Lia esprime condivisione per questa iniziativa. 

Il Sindaco, Coppola Gianpietro, in merito all’argomento oggetto di approvazione, dice che la 

Maggioranza si è preoccupata di applicare tutto l’applicabile e non sa se tutti i Comuni 

utilizzeranno tale opportunità. 

Si sofferma poi su quanto sottolineato nel precedente Consiglio e cioè sulla problematica 

dell’aumento dei costi di conferimento dei rifiuti e sulle difficoltà riscontrate a causa della chiusura 

prolungata, per problemi operativi, degli impianti di raccolta che sta rendendo complicato il 

conferimento dell’indifferenziata, con il rischio di dover conferire fuori Regione accompagnato da 

tutti i risvolti negativi sugli aumenti dei relativi costi. 

Ciò nonostante, ricorda che la differenziata è intorno alla percentuale del 68% e, per tutte le 

motivazioni sopra espresse, preannuncia voto favorevole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune 

per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 02/08/2021. 
 

N. 1678 del Registro Pubblicazioni 
 

Altomonte, lì 02/08/2021 Il Responsabile del Settore Amministrativo 

F.to: Rag. Franco GARITA 
 

 

 

 
 

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T À / E S E G U I B I L I T À  
 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

X 
 

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 

4, del D.L.vo n. 267/2000. 
  

 
 

Dopo  trascorsi i 10 giorni di pubblicazione ai sensi dell’Art. 134, comma 3, del D.L.vo  

n. 267/2000. 
 

Altomonte, lì 23/07/2021 Il Segretario Comunale 

F.to: Dott.ssa Elisa SPAGNUOLO 
 

 

 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente delibera è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio  online del Comune il giorno 02/08/2021. 

 

 Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to:  Anna Rosina Caparelli 
 

 

 

 

E' copia conforme all'originale nei contenuti. Si rilascia in carta semplice per uso 

amministrativo. 

 

Altomonte, lì 02/08/2021 Il Responsabile del Settore 

Dott. MATTANO' Costantino 
 


